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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00609
 

DEL 26/09/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
26/09/2017

 
  

 
OGGETTO   

 

Rimodulazione del Polo Oftalmologico e del percorso delle urgenze oftalmiche. Presa d'atto Accordo Interaziendale.

 
 

 

Struttura Proponente Segreteria Direzionale
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Accordo Interaziendale 8    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Segreteria Direzionale Economico Patrimoniale 

Gestione del Personale - (PZ) U.O.C. Oculistica 
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
26/09/2017

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Premesso che con la D.G.R. n° 80 del 29/01/2013 è stata confermata l’istituzione del Dipartimento 
Interaziendale di Oculistica, ricollocato nel nuovo assetto del Servizio Sanitario Regionale determinatosi a 

seguito della Legge Regionale n° 12/2008, ed è stato approvato il relativo schema di Protocollo costitutivo 
organizzativo ed operativo, impegnando le Aziende Sanitarie alla sottoscrizione e all’attivazione;  
 

Richiamata la DGR n. 624 del 14/05/2015 con la quale è stato approvato l’Accordo Programmatico 
Interaziendale per la Redazione dell’atto Aziendale dell’ASP, ASM, IRCCS CROB di Rionero ed AOR San 

Carlo, nel quale vengono individuati i Dipartimenti, le reti e le strutture complesse a valenza interaziendale, 
prevedendo, tra le altre, la struttura complessa interaziendale di Oculistica;  
 

Considerato che l’ASP  
 Con deliberazione n. 328 del 26/05/2015, modificata ed integrata con provvedimenti n. 502 del 

29/07/2015 e n. 579 del 03/09/2015, ha adottato l’Atto Aziendale, approvato con DGR di Basilicata 
n.1177 del 11/09/2015; 

 Con deliberazione n. 661 del 12/10/2015 ha dato atto che il nuovo Atto aziendale ha previsto, tra le 

altre, la struttura complessa interaziendale di oculistica tra l’ASP e l’AOR San Carlo, il cui 
conferimento dell’incarico è stato subordinato alla stipula di apposite intese con l’Azienda 

partecipante ed alla formale condivisione dei relativi contratti di conferimento degli incarichi 
medesimi;  

 Con deliberazione n. 680 del 16/10/2015 ha proceduto all’approvazione dello  schema di Accordo tra 

i Direttori Generali dell’ASP- ASM-IRCCS CROB- AOR SAN CARLO di Potenza per l’attivazione 
dei dipartimenti e delle strutture complesse interaziendali;  

 Con deliberazione n. 707 del 29/10/2015, d’intesa con l’AOR San Carlo di Potenza ha conferito, 
l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Interaziendale (SIC) – ASP /AOR San Carlo – al 
dott. Domenico Lacerenza, dirigente medico della disciplina di oculistica in servizio presso l’ASP a 

tempo indeterminato e già titolare di incarico di struttura complessa di Oculistica dell’ASP;  

Evidenziato che 
 la SIC è una struttura caratterizzata da autonomia professionale e gestionale di più strutture 

ospedaliere o territoriali omogenei per la tipologia di prestazioni erogate.  
 Il Direttore della Struttura Complessa Interaziendale svolge, nelle diverse sedi di competenza, attività 

di diagnosi e cura, in considerazione delle sue specifiche competenze nella branca specialistica di 
riferimento, nonché attività di gestione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie;  

 In particolar modo la SIC di Oculistica nasce con il preciso scopo di ripartire in relazione alla natura 

del presidio ove si erogano le prestazioni un adeguato livello di assistenza, cura ed intervento al 
paziente; 

Richiamati 

- La L.R. 01/07/2008, n. 12 di Riassetto riorganizzativo e territoriale del servizio sanitario regionale 
che ha istituito dal 1° gennaio 2009 l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza –ASP; 

- La L.R. 04/08/2011, n. 17 Assestamento di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario  2011 e 

del bilancio pluriennale per il triennio 2011 – 2013 – che all’art. 20 ha stabilito che a far data dal 1° 
gennaio 2012 nei presidi ospedalieri distrettuali può essere svolta esclusivamente attività sanitaria 

territoriale ovvero attività ospedaliera non per acuti; 
- La Deliberazione di Consiglio Regionale n. 317 del 24/07/2012 di approvazione del Piano Integrato 

della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità 2012 – 2015 – Ammalarsi meno, curarsi 

meglio; 
- Il D.M. n.70 del 02.04.2015: Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,  strutturali, 

tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera; 
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Atteso che al fine di dare concreta attuazione all’implementazione della rete oftalmologica regionale, 

attraverso la piena operatività del Dipartimento Interaziendale di Oculistica, le Aziende del Servizio 
Sanitario Regionale hanno condiviso l’esigenza di procedere alla rimodulazione del Polo Oftalmologico e 
del percorso delle urgenze oftalmiche, prevedendo la collocazione del polo oftalmologico presso l’Ospedale 

San Carlo di Potenza, che dovrà garantire la gestione delle urgenze oftalmiche per l’intero territorio 
regionale; 

 
Visto l’allegato Accordo Interaziendale per la rimodulazione del Polo Oftalmologico e del percorso delle 
Urgenze Oftalmiche, sottoscritto in data 19 aprile 2017 dai Direttori Generali di tutte le Aziende Sanitarie 

Regionali, di cui con la presente deliberazione si prende atto; 

Acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

DELIBERA 

 

Di richiamare la narrativa che precede e qui considerarla materialmente riportata e trascritta quale parte 

sostanziale del provvedimento; 

Di prendere atto dell’allegato Accordo Interaziendale per la rimodulazione del Polo Oftalmologico e del 

percorso delle Urgenze Oftalmiche, sottoscritto in data 19 aprile 2017 dai Direttori Generali di tutte le 

Aziende Sanitarie Regionali; 

Di trasmettere il presente atto al Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata e ai Direttori 

Generali dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera ASM, AOR San Carlo di Potenza e IRCCS CROB di 

Rionero. 
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Giacomo Chiarelli
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Battista Bochicchio    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Direttore Generale 

Giovanni Battista Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  

 

 
 


















